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OGGETTO: CCIAA DELLA ROMAGNA – BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO DELLE 

IMPRESE DI FORLI’ - CESENA E RIMINI 

 

 

OGGETTO 

La Camera di commercio della Romagna stanzia un fondo di 250.000,00 

euro per incentivare lo sviluppo economico e la competitività delle 

micro, piccole e medie imprese attraverso la partecipazione a eventi 

fieristici all'estero. Le manifestazioni che potranno essere ammesse al 

contributo sono esclusivamente le fiere svolte all’estero (la fiera deve 

essere presente nei principali portali di settore), organizzate in un 

periodo ricompreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019. 

DESTINATARI 

Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese 

aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-

Cesena e Rimini. 

AGEVOLAZIONE 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% 

delle spese ammissibili sostenute, e sarà computato fino ad un massimo 

di: 

• euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere U.E. 

• euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere extra U.E. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti spese (al netto di IVA) relative alla 

partecipazione diretta alle fiere svolte all’estero: 

- noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali 

servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio 

espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc); 

- hostess e interpretariato; 

- trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione; 

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, 

di rappresentanza e di produzioni di campionature. 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

 

L’impresa dovrà presentare alla Camera di commercio della Romagna, 

inderogabilmente fino alle ore 21:00 del 28.02.2019, la seguente 

documentazione: 

- l’apposito modulo di domanda (contenente autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritto mediante firma 

digitale o firma autografa del legale rappresentante; 

- dichiarazione de minimis (contenente autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), sottoscritta mediante firma digitale o 

firma autografa del legale rappresentante, relativamente agli eventuali 

aiuti di stato percepiti dall’impresa durante l’esercizio finanziario di 

concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti e al rispetto dei limiti 

di cui al sopra citato art. 5; 

- documento di riconoscimento del legale rappresentante, solo nel caso 

in cui le dichiarazioni sopra citate siano sottoscritte con firma autografa; 

- assolvimento dell’imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) effettuato 

con una delle seguenti modalità: 
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- versamento tramite modello F23; 

- acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero 

identificativo va riportato nell’apposita sezione del modulo di domanda. 

L’annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione 

della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve 

essere conservata in originale per eventuali successivi controlli. 

La domanda e i relativi allegati sopra citati dovranno essere inviati 

esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo di posta certificata della Camera di commercio: 

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della 

domanda. 

VALUTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

1. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste 

verificando la sussistenza dei requisiti; 

2. La graduatoria delle domande è approvata entro 60 giorni dalla 

data di scadenza del bando, ovvero dalla data di pubblicazione 

sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei 

fondi disponibili con provvedimento del dirigente competente; 

3. Entro il termine sopra citato l’impresa riceverà comunicazione 

tramite PEC dell’esito della propria domanda, mentre la 

graduatoria sarà pubblicata nel sito internet camerale alla pagina 

dedicata al presente bando; 

4. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di 

integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della 

domanda inviata: in tal caso, ai fini dell’invio, il tempo massimo 

concesso è di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera 

di commercio; 

5. In ogni caso l'entità del contributo indicata nel provvedimento di 

concessione può essere soggetta a modificazioni derivanti 

dall'istruttoria avente per oggetto la verifica dell'ammissibilità 

delle spese sostenute in coerenza con quanto stabilito dal 

disciplinare. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


